ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI”

LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

Oggetto: Bando di reclutamento esperto di lingua inglese progetto PON 10.2.2AFSEPON-SA-2017-57 - modulo n. 4 DISCOVER MURAVERA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del
21/2/2017 “Potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base.
Codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-57

Titolo Progetto
C’è bisogno anche di te

Importo autorizzato
euro 31.092,00

CUP: J18H17000180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base.
VISTA l’autorizzazione del progetto “C’è bisogno anche di te” con identificativo 10.2.2AFSEPON-SA-2017-57 di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID/205 del 10/1/2018.
VISTO il provvedimento di assunzione in Bilancio del finanziamento prot.n. 2947 del
4/6/2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli esperti e dei tutor,
nonché i massimali retributivi
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del
piano integrato degli interventi autorizzati
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
dell’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO Il Nuovo Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“;

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 8647 del
18/10/2019;
VISTA la propria determina, prot.n. 8652 del 18/10/2019, di avvio della procedura di
individuazione/selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del
progetto di cui all’oggetto;
RILEVATA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta
professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal modulo n. 4
DISCOVER MURAVERA;
CONSIDERATA la necessità di impiegare la figura di ESPERTO DI LINGUA INGLESE,
prioritariamente madrelingua, per realizzare le attività formative nell’ambito del modulo
didattico sopra citato;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura
comparativa di titoli, di n. 1 esperto lingua Inglese.
ART. 1 Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per l’individuazione di N.
1 ESPERTO di Lingua Inglese per l’attuazione del Modulo didattico DISCOVER
MURAVERA, da attivare entro il 12 novembre 2019 e con il termine ultimo del 20
dicembre 2019, in orario extra scolastico. L’esperto di inglese da selezionare sarà
prioritariamente madrelingua e in subordine docente di lingua inglese non madrelingua.
Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato di seguito:
Titolo modulo:
DISCOVER MURAVERA
Tipologia di modulo: multidisciplinare (Inglese, Geografia, Informatica)
Descrizione modulo e attività previste :
Il modulo si propone di potenziare le competenze degli studenti nella lingua straniera
attraverso l’insegnamento madrelingua e l’utilizzo di tecnologie multimediali.
Il territorio di Muravera e dintorni è a forte vocazione turistica Dal punto di vista linguistico
occorrerebbe predisporre un sistema plurilingue di comunicazione, che garantirebbe la
piena accoglienza dei turisti nel territorio. In particolare, una risorsa multimediale
plurilingue potrebbe essere un supporto efficace per coadiuvare gli operatori del settore
turistico nello sviluppo delle loro attività.
Agli studenti verrà pertanto affidato il compito di realizzare un “project work”: GUIDA
TURISTICA MULTIMEDIALE BILINGUE italiano-inglese in formato digitale.
La guida turistica verrà ideata e creata in forma di libro multimediale utilizzando programmi
per la produzione di e-books interattivi, quali Didapages,che permettono l’inserimento d
elementi e file di diverso tipo: testi, immagini (jpeg), file audio (.mp3), video (.FLV, Flash
Video) e animazioni Flash.
Gli studenti si occuperanno di editing sui testi, apparato iconografico, traduzione in lingua
inglese, grafica ed impaginazione, realizzazione di video, attività di relazione e
promozionale presso le strutture turistiche locali (alberghi, Proloco Muravera)
Destinatari: almeno 20 studenti dell’IISS “Einaudi Bruno” di Muravera
Monte ore del modulo: 60 ore
Monte ore del docente esperto di inglese: 14 ore
ART. 2 Requisiti e competenze richieste
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione sia il personale docente
interno sia esperti esterni madrelingua, in possesso di titoli e competenze attinenti
all’attività cui è destinato il contratto, certificati mediante dichiarazione personale e
allegando i curricula vitae. Alla selezione, per il modulo potranno partecipare in subordine
docenti di lingua inglese interni o esperti esterni (non Madre lingua) in possesso dei
requisiti indicati di seguito dal n. 2 al n. 6.
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Requisiti e competenze richiesti per gli esperti:
1. prioritariamente essere madrelingua inglese, vale a dire cittadini stranieri o italiani
che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
inglese, oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito il
corso di studi e i relativi titoli conseguiti (dalle elementari alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
2. essere in possesso di laurea specialistica o quinquennale anche conseguita in
paese diverso da quello corrispondente alla provenienza del candidato (per i
madrelingua il percorso di istruzione dalla elementari al diploma deve essere stato
svolto nel Paese straniero di cui la lingua è oggetto del percorso formtivo); la laurea
deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione di livello C1
coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da
uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
3. avere comprovata esperienza didattica professionale nel settore delle lingue
straniere;
4. avere competenze specialistiche di alto livello, in rapporto agli obiettivi formativi e in
linea con la programmazione delle attività da realizzare
5. essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire
autonomamente la parte di propria competenza della piattaforma GPU 2014-2020;
6. possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo.
ART. 3 Modalità di presentazione della candidatura
L’istanza deve essere composta dalla seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi – G. Bruno” di Muravera redatta
ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (Allegato 1) firmata in calce o in formato
digitale
b) Curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato, in formato cartaceo o
digitale, sul quale siano riportati dettagliatamente i titoli richiesti
c) fotocopia di un documento di riconoscimento
d) dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato 2).
L’istanza di partecipazione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria
dell’istituto Ufficio protocollo, oppure inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
cais00600q@pec.istruzione.it
La domanda, pena l’esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
10 novembre 2019. Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o
sull’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA
SELEZIONE ESPERTO LINGUA INGLESE - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-57 –
Titolo “C’è bisogno anche di te” – Modulo n. 4 DISCOVER MURAVERA.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di
scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o
ricezione della email. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica
DIVERSA da quella allegata al bando.
Non sono ammessi curriculum vitae scritti a mano.
Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in
altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere compiuti i dovuti
controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in
atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art 75 del predetto DPR. 445/2000. Qualora la
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falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di
selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento dell’incarico.
ART. 4 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
Le istanze pervenute verranno selezionate e valutate da un’apposita commissione
presieduta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore Amministrativo e da un docente.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il
Modulo richiesto. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura che
soddisfi uno dei requisiti richiesti, fatto salvo che, in presenza di più candidature, l’incarico
sarà attribuito secondo la seguente scala di priorità:
1. esperto di madrelingua interno,
2. esperto di madrelingua esterno,
3. esperto di lingua inglese non madrelingua interno
4. esperto di lingua inglese non madrelingua esterno.
Il punteggio finale attribuito a ciascun concorrente scaturisce dalla valutazione preventiva
dei titoli e delle esperienze professionali, secondo i seguenti criteri:
Laurea o titolo di studio specifico:
 con votazione di 110/110 e lode - 10 punti
 con votazione da 101/110 a 110/110 - 8 punti
 con votazione inferiore a 101/110 - 4 punti
Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 10 punti)
Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di II grado - 2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli
richiesti deve essere esplicita e diretta. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati
sull’Albo on line sul sito web della Scuola www.iiseinaudimuravera.edu.it. La pubblicazione
ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso
tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo la commissione
esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione
della graduatoria definitiva. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera
durata del Modulo. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi in forma scritta, si
procederà alla surroga. In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del Candidato
più giovane.
ART. 5 Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
Le attività formative saranno realizzate in orario extracurricolare, con lezioni di 2, 3 o 4 ore
ciascuna, a partire, presumibilmente, dal 12 novembre 2019 e comunque non oltre il 20
dicembre 2019, per un monte ore di 14 ore. La partecipazione alla selezione comporta
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
L’assegnazione avverrà, per gli esperti in relazione alla graduatoria stilata da apposita
Commissione all’uopo nominata. In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il
numero degli interventi in aula, la sede e gli orari.
Gli incaricati dovranno:
 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del
lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle
attività;
 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla
definizione dei test di valutazione della stessa;
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 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di
supporto all’attività didattica;
 Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
 Svolgere le attività didattiche nelle sedi dell’Istituto e/o in spazi destinati all’attività
didattica;
 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro
svolto.
ART. 6 Incarichi e compensi
L’incarico definirà le modalità di intervento e il compenso. Sono stabiliti i seguenti
compensi orari:
N°
modulo
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Titolo

N° ore

Compenso orario esperti

DISCOVER MURAVERA

14

70 €/ora onnicomprensivo di tutti gli oneri

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate,
stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso
formativo (almeno 20 alunni). L’eventuale diminuzione delle frequenze comporta una
proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo ai costi dell’area gestionale in cui
rientrano, tra l’altro, i compensi del referente per la valutazione.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul
conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti.
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di lettera di incarico. La durata dell’incarico è
stabilita in ore. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente
prestate e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario
pomeridiano e extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere
accettate incondizionatamente dagli interessati.
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non
procedere agli affidamenti degli incarichi.
In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi
all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento.
ART. 7 Clausola di salvaguardia
A questa Istituzione non potrà essere attribuita alcuna responsabilità in merito agli
eventuali ritardi nei pagamenti in quanto sono derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi
comunitari, quindi non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi
legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa
istituzione scolastica.
ART. 8 Trattamento dati
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in
conformità alla normativa vigente in materia ed utilizzati esclusivamente ai fini del
procedimento per il quale sono rilasciati e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Istituto e in quelle previste dai controlli e monitoraggi dell’Autorità di Gestione.
ART. 9 Rinvio
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alla vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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ART. 10 Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione
è il Dirigente Scolastico Settimio Mario Secchi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di quest’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Settimio Mario Secchi
Firmato digitalmente
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